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Circ. 6 Taranto 30/08/22 

 
 

Ai genitori dell’IC Vico De Carolis 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti 

Registro elettronico 

Sito web 

 

 
OGGETTO: Calendario assemblee di settembre per tutti i genitori IC Vico De Carolis 

 

- per evitare assembramenti è caldamente richiesto di non portare i figli all’assemblea 

- nel rispetto di tutti è consigliata la mascherina 

 
 

Le assemblee si svolgeranno all’aperto nei cortili dei vari plessi 

 
 

In caso di maltempo si daranno informazioni sulle variazioni logistiche necessarie esclusivamente sul registro elettronico. 

Qualora le disposizioni relative al contenimento della diffusione del coronavirus cambiassero, verranno date indicazioni 

in prossimità delle assemblee tramite registro e sito.
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Data Scuola Attività dalle alle Dove 

Lunedì 
05/09/2022 
 

 
 
 
Scuola 
dell’infanzia  
“G. Vico”  
 

Assemblea 
informativa 
con i genitori  

Sezione 3-4-5 
anni 

16.00 17.00 Plesso Vico  

 

 

 
 
 
 
Scuola primaria  
“G. Vico” 

   

 

 

Plesso Vico 

 

 Assemblea 
informativa 
con i 
genitori 

classi prime 
seconde e 
terze  

17.15 18.15  

 Scuola primaria  
“G. Vico” 

Assemblea 
informativa 
con i genitori 

Classi quarte e 
quinte 

 

18.30 19.30  
PPlesso Vico 

 

  Assemblea 16.00 17.00 Plesso 

Mercoledì 
07/09/22 

 
 
 

 
 

 Informativa 

con i genitori 

  Deledda 

Scuola 

dell’infanzia 

“G. Deledda “ 

Sezione 3-4-5 
anni 

   

 
 
 
 
 
 
Scuola 

primaria 

“G.Deledda” 

Assemblea 

informativa 

con i genitori 

classi prime, 

seconde e 

terze 

16.00 17.00 Plesso 

Deledda  

Assemblea 

informativa 

con i genitori 

classi quarte 

e quinte 

17.15 18.15 Plesso 

Deledda  

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria di 

Assemblea 

informativa con 

i genitori  classi 

prime 

16.00 17.00 Plesso De Carolis 

    



 

Giovedì 

08/09/22 

primo grado 

“U. De Carolis”  
Assemblea 

Informativa 
con i genitori 
classi seconde 
e terze 

17.15 18.15 Plesso De Carolis 

O.d.g delle assemblee di settembre: 
 

1. Presentazione dei nuovi docenti, se tutte le operazioni di assegnazione saranno terminate 

2. Presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

3. Accoglienza e calendario scolastico 

4. Rapporti scuola/famiglia: Patto di corresponsabilità educativa, Protocollo di sicurezza Covid, 

Regolamento di Istituto 

5. Consegna e compilazione dei moduli (distribuiti durante le rispettive assemblee): autorizzazione uscite 

sul territorio, modulo uscita autonoma scuola secondaria (solo classi prime), modulo delega ritiro alunni. 

6. Comunicazioni, varie ed eventuali 

 

Si ricorda che l’inizio delle lezioni è fissato per il giorno 12 settembre 2022





O.d.g delle assemblee di settembre per le classi non iniziali : 

1. Accoglienza e calendario scolastico 

2. Rapporti scuola/famiglia: Patto di corresponsabilità educativa, Protocollo di sicurezza 

Covid, Regolamento di Istituto 

3. Consegna e compilazione dei moduli (distribuiti durante le rispettive assemblee): 

autorizzazione uscite sul territorio, modulo uscita autonoma scuola secondaria, modulo 

delega ritiro alunni. 

4. Comunicazioni, varie ed eventuali 

 

Cordiali saluti 
 
 

La Dirigente 
scolastica 

prof.ssa 
Giovanna Lato 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del 
d.lvo 39/93 


